
   

 
Club Alpino Italiano 
             Sezione  di   Linguaglossa 

          Sottosezione di Taormina 
 

 

DOMENICA 01 MARZO 2020 

“Visita della Cava di pietra lavica, di 
Camporotondo Etneo e del Santuario Madonna 

della Sciara” 
Programma della giornata  

Ore 8,00 Raduno dei partecipanti presso chiosco “La Briciola” piazza Trepunti 
(uscita autostrada Giarre).  

Ore 08,30 Partenza con le auto. Percorso autostradale Messina-Catania, uscita San 
Giovanni  Galermo - direzione Camporotondo Etneo. 

Ore 09,30 Visita guidata della cava di pietra lavica di  Lizzio.  

Ore 11,30 Visita di Camporotondo Etneo.  

Ore 13,30 Pranzo presso il ristorante “Antichi Proverbi” (tel. 095-914924) di Nicolosi 
o pranzo a sacco presso l’aria attrezzata  “Madonna della Roccia” di Belpasso. 

Ore 16,00 visita guidata del Santuario “Madonna della Sciara” di Mascalucia. 

Rientro previsto entro le 17,30.  

Il viaggio prevede il pagamento di pedaggio (autostrada).   

Il pranzo, composto da antipasto, primo e secondo, prevede un costo di circa 20,00 €.  

DIFFICOLTÀ: Turistica semplice  



ATTREZZATURA: scarpe comode, abbigliamento adeguato alla 
stagione.  

Per informazioni e adesioni: 

 su whatsApp  gruppo “CAI TAORMINA”   

Saro Messina tel.  328 077 2599 direttore  

Giuseppe Formaggio tel. 338 8781778 

Giuseppe Ruggeri tel.328 6122448 

Giuseppe Cucinotta tel.  327 732 0954 

Si accettano adesioni entro e non oltre MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 
(termine ultimo per la prenotazione al ristorante) 

Camporotondo Etneo è un piccolo comune nel versante sud orientale dell’Etna a pochi chilometri di 
distanza dai centri di Belpasso, Mascalucia e San Pietro Clarenza. 
Originariamente Camporotondo era un piccolo centro rurale immerso tra le vigne catanesi a poca 
distanza dalla città di Catania. 
Nel 1645 però iniziò per il piccolo feudo una lunga di storia di acquisti e compravendite che si concluse 
a metà del secolo, con l’acquisto da parte di Diego Reitano che ottenne il titolo di Marchese di 
Camporotondo.La cittadina negli anni crebbe a dismisura, ma come tutti i paesi vicini fu distrutta da una 
colata lavica prima e dal terremoto del 1693 poi. Questo fece allontanare gli abitanti della zona, salvo 
poi ricominciare i lavori di ristrutturazione agli inizi del secolo successivo. 
I monumenti più importanti della città sono il centro storico, in forma circolare, la Chiesa di 
Sant’Antonio Abate, e i palazzi storici (nello specifico Signorello e Natali) costruiti nel 1700 con 
elementi in stile barocco. 
 

Santuario della Madonna della Sciara. Nel 1537 la lava dell'Etna, nel corso di una eruzione sembrava 
dover avere la meglio sul Santuario. Da Catania venne portato il velo di S.Agata e il fuoco non passò 
oltre, ma solo si appoggiò alla parete nord della chiesa sicchè, fino all'anno 1669 si potevano vedere 
pendere, all'interno della chiesa, stalattiti di pietra lavica.Nel 1669 un'eruzione iniziata l'11 marzo e che 
si protrasse per ben quattro mesi cancellò completamente Mompileri seppellendola sotto uno 
spessissimo strato di lava incandescente. Illudendosi che il monte (Mompileri) potesse fare da scudo e 
difendere il centro abitato, gli abitanti non fecero in tempo a mettere in salvo tutti i beni artistici e 
religiosi del Santuario e tutto affondò in un'inesorabile distruzione sotto più di 10 metri di lava 
incandescente che ben presto si trasformò in duro basalto.Non bastarono i pii desideri di sacerdoti e 
laici di grande fede che tentarono, circa vent'anni più tardi, delle imprese di scavo nel disperato 
tentativo di poter ritrovare qualcosa di intatto. Fondi, sforzi e ogni genere di iniziativa si risolsero ben 
presto nell'acerba delusione. Nell'agosto 1704, quando ormai il solo supporre nuovi scavi non poteva 
che essere impensabile, la Vergine Santissima si manifestò ad una "pia donna" indicandole il luogo 
dove scavare per poter ritrovare il suo simulacro. Il 18 agosto 1704, a 35 anni dalla terribile eruzione 
lavica, dopo aver forato la "Sciara" perpendicolarmente per più di 10 metri, i cercatori si trovarono a 
contemplare alla tremante luce delle loro torce, il simulacro della Madonna delle Grazie cui la lava, 
fermatasi all'atto dello sfiorarne la sommità e il volto, si era disposta attorno a modo di una cappella. In 
meno di due mesi si eresse una piccola chiesa che la potesse custodire e che potesse accogliere le 
folle dei pellegrini che da ogni parte ripresero ad accorrere verso questo santo luogo. Da allora, la 
Vergine Maria, viene venerata sotto il titolo "della Sciara" perchè dalla "sciara" (la lava dell'Etna) la sua 
immagine è stata protetta anzichè distrutta. 

 

 



 

 

 
 

 


